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ALLEGATO A 
Istanza di iscrizione  
 
Da compilare on line, stampare in pdf e firmare digitalmente 
 

          Centrale Unica di Committenza 

         codice AUSA 0000551045 

        Via Portuense, 2498  

00054 - Fiumicino 
 

 
ISTANZA DI INSERIMENTO  
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI 
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ___________________________________________________________________________  

NATO/A A ____________________________________ PROV. _______ IL ___________________________ RESIDENTE IN 

_________________C.A.P.________ALLA VIA /PIAZZA________________________________ IN QUALITÀ DI 

___________________________________________________ DELL’OPERATORE ECONOMICO 

____________________________________________________________________________ SEDE LEGALE (Via – 

Piazza)________________________________________________ COMUNE _______________________________ PROV. 

_______  C.A.P. ________ CODICE FISCALE ______________________________________________________ 

PARTITA IVA __________________________________ NUMERO TELEFONO ________________________ 

NUMERO FAX ________________________ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

_______________________________________ (al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione per l'invio di ogni 

comunicazione) 

CHIEDE 
DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DI CUI ALL’OGGETTO COME: 

(barrare il riquadro del caso ricorrente) 
  Libero professionista singolo; 
 Membro di un’associazione di professionisti (studio associato) composta dai seguenti altri soggetti:  

n. Cognome e nome nato a in data Iscrizione Albo/Collegio Ruolo 
Albo/Collegio Prov. Num. 

1       associato 
2       associato 
3       associato 
4       associato 
5       associato 

 Società d’ingegneria o  
  Società di professionisti (indicare soci, rappresentanti legali, direttori tecnici): 

   Carica ricoperta 
Cognome e nome Nato a In data Socio Rappres. 

legale 
Direttore 
tecnico 
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 Consorzio Stabile o □ Consorzio Ordinario formato dai seguenti consorziati: 
Consorziata Sede legale P.IVA. 

   
   
   
   
   

 
 Raggruppamento temporaneo di professionisti  
 non ancora costituito e che in caso di affidamento di incarico sarà formato dai seguenti soggetti: 
 già costituito, formato dai seguenti soggetti: 

 
 Denominazione P.IVA Legale rappresentante % 

Capogruppo     
Mandante     
Mandante     
Mandante     
Mandante     

 
 Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 240 del  23.07.1991  
  Non ancora costituito e che in caso di affidamento di incarico sarà formato dai seguenti soggetti:  
 già costituito, formato dai seguenti soggetti: 

Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

   
   
   
   
   

 
 nella sezione “Fascia di importo inferiore ad €  40.000,00”;  
 nella sezione “Fascia di importo pari o superiore ad  € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 
 Nella/e categoria/e da selezionare nella piattaforma telematica  
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